
s
.úffi

Pcr I'

alle l)irezioni:

IL SE(;R[,7,I RI( ) (; II.E

COMUNL DI ]'LRNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

05.10.20t7
Atlunanza del giorno

Oggetto: SPORI c PlrRllrURIlj
Realizzazionc nuclco scrvizi ed
.Ìdeguamento ciclo-paîtinodrorno
"R. Perona" - Piazzalc' Scnio -
'I erni. r\pprovazionc Sludio di
Irauibilirà.

La presente rleliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
per l5 gg. consccutivi
a decorrerc dal 0 g - 2t17

Pcr copia conforme all'originale, pcr uso
amm.r'o

TERN I

I L S t:G R Í:T/t R I O G E I E R.4 L E

,,'\tlo (lichilrato immcdiîlanlrllc rsrtuihile
îi scnsi dcll'irfl. l3l - lV' contrll tlcl
I).l.gs. n. 11,7j2000.

\1.\1..\l ( )( ì1.1.\ lrrrnccrcrr

l)l: \\(;l.l.lS I izr.rr:r

t,t \(i[\ l t I)'L Iì.\l.Di \ rrrt,ro
(.( )lllì \l)l Srruelro

(il.\(.(.1 Il: l'l I |.rnrlro

2711

L'anno duenriladiciassettc il giorno cinque del nlese di ottoblc alle ofc
15.20 in una Sala della Cirica Rcsidenza. sotto la nresidenza dcl
Sindaco Scn. l-conolclo Di (ìirolanro si !i riunita la Ciunta t'onrurrale. alla
quale risultano pròscuti i scguer.ìti Asscssori:

N.

.

I

Assistc il Scgrctario Gcncralc dcl Comunc Dott. Ciiuscppc Aronrca

ll Presidente. constatata la lcgalità dcll'adunanza. dichiara aperta la scdúa.

LA (ìlIrN Il\ C'OML ]N^l.l:
Prcmcsstl chc:

All'intcrno del Piano I'ricnnalc delle Opere Pubblichc c dcgli
Investimenti 2017 - 1019. appro\ato con dclibcla di ('onsiglio
Comunalo n. 109 del l(X).1i2017. e inserito l'interrento relatiro alla
Ristrutturazior.rc c riqualilìcazione inlpi ntisticiì sp()rti\a C'iclo
Paîtiuodromo R. I)orona:
('on rif-crimerrto al Bando'-Sport e Perilèrie". pt'ot.ìlosso dal CONI.
il Comunc di Terni ha presentato. nel nrese tli lrebbraio 20|(r. la
proposta dcnominata "Rcalizzazionc nucleo servizi ed adeguantcnto
clel ciclo - pattinodrono R. Perona":
l.a scelta di partecipare al Bando coll uu pl'ogetîo ri,tuardante'il ciclo
- pattinodrolìlo R. Pcrona dcriva dalla ncccssità di potcnziare lc
possibilità di utilizzo dell'irrrpianto clre. rregli ultirni anni. ha
ospitato inrportanti eveÌrti sporti\i tra cui. ncl 2015 c 2016. i

Campionati ltaliani assoluti di pattinaggio a rotelle su stracla.
'I ale inlervento riguarda la realitt.at.ione di un nuclco scnizi e

l'adcguamento dell'inrpiantcr fìnalizzato all'01tcrì irncnto
dellbrnologaziorlc pcr gafr irrternazionali di pattinaggio a rotellc su
strada. consistcrrtc nella costruzionc di piccoli tratti di conrressrone
all'intcrno tlel circuito al lìnc di uarantinle mauuiore etlìcacia
funzionalc c divelsilìcazione delle rarie tipologie di garc:
ll progctto prevede irroitre la realizzazione di tribune in clonrcnti
rnctallici per il pubblico posizionate palallclamentc al rcttilinco di
arnvo:

Tenuto conto chc: il CONI ha arnrrrcsso a lìrranziarlento la
proposta avar.ìzata dall'Arrrnr inisttazione C'ornunale pc[ una spcsa
totalc di € 450.0R0.00 di cui € 300.000.00 a lalcrc sul lìrntlu "Spon
c Pcrilèr'ie" ed €l\ 50.tt{ftt.{.){) qualc cotìnanziamcnto tlcl ('onrunc di
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L'uflìcio lecnico del Comune di Terni ha elaborato lo Studio di Fattibilità dell'intervento che con la

presente deliberazione si intende approvare:
Successivamente verrà elaborato il progetto esecutivo da trasmettere al CONI:
Il costo totale dell'operazione ammonta ad € 450.000,00 comprensivo di IVA' come da quadro

tecnico economico che di seguito si ripofta:

LAVORI

lA.1)- IMPORTO LAVORI

B COSTI SICUREZZAnon a ribasso 5 000.00

4.2

SOM M E A DI SPOSIZION E D ELL' AMMI N I ST RAZI ON E

IVA l0% su lavori

lm previsti

tecniche per sicurezza CSP/CSE 16 196,40

S pese lecnqc h e p q l;c f ogell? 4i9n e-e sec u t iv a im piqnll

Spese tecniche per supporto alla progettazione finalizzato

6 288,40

6 328,14
all'omqlqgazione FISR
Accantonamento art.113 D.Lgs. 50/2016 (2%)
di cui € 5.840,00 (80%) incentivo personale interno A.C.

ed € 1.460,00 (20%) acquisto beni informatici

C)- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

ll finanziamento <lell'opera è assicurato per € 300.000,00 dal contributo CONI a valere sui fondi del

bando "Sport e Periferie", per € 100.000,00 tramite accensione di mutuo così come previsto nel

Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2017 -2019. approvato con delibera di Consiglio Comunale

109 del 10/04/2017 e per € 50.000,00 tramite devoluzione di mutuo Pos. 6013101 imp. 122912017

da attivare con l'approvazione del progetto definitivol

Visto il parerc favorevole di regolarità tecnica cspresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del

18.08.2000 e s.m.i. dal Dirigente della Direzione LL.PP. Ing. R. Pierdonati. tn data25.9.2017:'

Visto il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N.267 deì

18.08.2000 e s.rn.i. dal Dirigente incaricato delìa l)irczione Attività Finanziarie - Aziende Dott.ssa

S. Finocchio. in data 03.l0.2017 "favorevole in relazione alla presa d'atto dello studio di fattibilità

7 300,00

tecniche

o e sottoscrtlto



rinviando alla prima variazione utile I'espressione del parere contabile che sarà reso nel rispetto dei

termini dell'approvazione del progetto definitivo";
L' art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del I 8-08-2000;
Il Decreto Legislativo 50 del I 8-04-201 6t

( on votazione unanime

DELIBERA

1. Di fare proprie tutte le premesse e considerazioni incluse nel presente documento:

2. Di approvare lo Studio di Fattibilità relativo alla "Reahzzazione nucleo servizi ed

adeguamento del ciclo - pattinodromo R. Perona"; allegato agli atti;

3. Di approvare il relativo Quadro tecnico economico di € 450.000.00 di cui € 300.000.00 a

valere sul fondo "Sport e Perifèrie" ed € 150.000.00 quale colìnanziamento del (lomune di
'femi, come di seguito riportato:

LAVORI

4.1 IMPORTO LAVORI 360 000,00

COSTI SICUREZZAnon a ribasso

IVA 10% su lavori
l

lmp.'revisti

36 500,00.

B 739,53

3 647.53

16 196,40

6 288.40

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A2+C

:€Spese tecniche per supporto alla progettazione finalizzalo 6 328,',t4
all'o FISR
Accantonamento art.113 D.Lgs. 50/2016 (2%)

tdi cui € 5.840,00 (80%) incentivo personale interno A C'

ed € 1.460,00 (20%) acquisto beni informatici

C)- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

450 000,00

€

4. Di prendere atto
Comunale è pari ad €

che l'impegno finanziario complessivtl a carico dell'Amministrazione

i50.000.00 di cui € 100.000.00 tramite accensione di mutuo cosÌ come

tecniche I sicurczza CSPiCSE

previsto nel Piano T e delle Opere Pubbliche 2017 2019" approvato con delibera di

LeÍto. opprovúl

IL SEGRETARI() C

Dott. C iusepFc

osc'r il lo



Consiglio Comunale 109 de| 101041201 7 cd € 50.000,00 tramite devoluzione di mutuo Pos.

6013101 imp. 122912017 da aîtivare con I'approvazione del progetto definitivo; :
5. Di autorizzare il Responsabile del Procedimento. arch. Piero Giorgini, a procedere nelle
successive fasi progettuali, secondo quanto stabilito dalle normative vigenti in materia;
6. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 comma4o del D.Lss. n.26712000 e s. m.i..
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